
Gruppo 1 

Lo statuto comunale 
 
La Giunta comunale: composizione e competenze 
 
I pareri dei responsabili dei   servizi sulle proposte di deliberazione 
 
Le funzioni del Sindaco in qualità di ufficiale di Governo 
 
Ruolo e funzioni del Segretario Comunale 
 
Funzioni e responsabilità della dirigenza 
 
La comunicazione di avvio del procedimento 
 
L’annullamento del provvedimento amministrativo 
 
I rimedi in caso di  mancato accoglimento del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990 
 
Il direttore Generale 
 
La conclusione del procedimento 
 
La motivazione del provvedimento 
 
Gruppo 2 
 
In quali casi il messo comunale deposita copia dell’atto alla casa comunale e con che modalità 

riguardo al rispetto della privacy. 

In caso di notifica ai sensi dell’art. 139 c.p.c. quali sono le persone abilitate a ricevere. 

Quale è la modalità di consegna dell’atto al portiere dello stabile. 

Quali sono le tipologie di atti che vengono notificati applicando l’art. 60 Legge 600/73  

Ai sensi dell’art. 60 Legge 600/73  dove va eseguita la notifica se indirizzata ad una società (SRL). 

In quali casi applico l’art. 143 c.p.c. e per quale tipologia di atti. 

Quali sono le operazioni che il messo deve svolgere se l’atto che deve notificare giunge all’ufficio 

in modalità elettronica. 

Nel caso di notifica a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c e il destinatario rifiuta la notifica come 

si deve comportare il messo comunale. 

Nel caso di notifica a mani proprie ai sensi dell’art. 138 c.p.c seguendo le indicazioni dell’art. 60 

Legge 600/73 è sempre obbligatorio far sottoscrivere la relata di notifica al destinatario. 

In quali casi il messo redige una relata di notifica negativa e restituisce l’atto all’ente emittente. 

Nel caso di irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 60 Legge 600/73 lettera E come si comporta il 

messo. 



Giunge al messo un atto di accertamento dei tributi locali indirizzato ad una persona residente a 

Venezia in Via Verdi, 18. Come si comporta il messo. 

Gruppo 3 

La falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente 
 

Il reato di concussione 
 

Il comportamento del pubblico dipendente nei rapporti con il pubblico 
 

Il reato di corruzione 
 

Il reato di peculato 
 

L’Albo pretorio on-line 
 

La responsabilità del pubblico dipendente conseguente alla violazione del codice di 
comportamento  

 
I diritti e doveri dei pubblici dipendenti 

 
Le sanzioni disciplinari nel rapporto di pubblico impiego 

 
La responsabilità penale del pubblico dipendente 

 
La responsabilità civile del pubblico dipendente 

 
Le possibili cause di cessazione del rapporto di lavoro nel Pubblico Impiego 

 

 

 


